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Com. n. 423                                                                                        Firenze, 10/04/2020 

 

        

                                                                                                   Agli studenti e  

                                                                                                              alle loro famiglie 

                                                                                                             Ai docenti 

                                                                                                              

          

                                                                                                                                                                                                      

 

Oggetto: Attività didattiche a distanza. Ulteriori indicazioni. 

 

Nel percorso di perfezionamento delle attività didattiche a distanza, con continuo riferimento  alle 

indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di rendere significativo il percorso 

formativo dei nostri studenti, si intendono dare ulteriori indicazioni, condivise dal collegio dei docenti. 

Nella precarietà della situazione emergenziale, la scuola persegue l’obiettivo di continuare ad essere un 

saldo punto di riferimento, stimolando costantemente gli studenti a riflettere sull’importanza 

dell’impegno e del senso di responsabilità necessari a rendere proficuo questo periodo di didattica a 

distanza, in vista del rientro a scuola e alla didattica in presenza, cogliendo come occasione le nuove 

competenze sviluppate e le nuove relazioni createsi.      

Nella consapevolezza, ormai evidente a tutti, che non è preventivabile con anticipo il perdurare della 

didattica esclusivamente a distanza, si riassumono gli strumenti utilizzati dalla scuola, le cui modalità 

sono state ulteriormente potenziate, per rendere più significativa l’attività didattica:                                                                                                           

• il Registro elettronico Argo, con gli applicativi didUp e ScuolaNext; 

• la piattaforma Office 365 Education. 

                                                                                                        

I docenti si attengono alle seguenti indicazioni adottando, laddove siano possibili più opzioni, le 

modalità più idonee alle proprie classi e/o ai singoli studenti, con la flessibilità che la situazione 

emergenziale richiede. 

 

Tramite Argo didUp: 

i docenti, in “Bacheca, caricano materiali per l’intera classe; 

i docenti, in “Compiti assegnati”, assegnano compiti per l’intera classe; 

i docenti in “Compiti assegnati” calendarizzano le proprie video lezioni, indicandone il contenuto: 

“prevista lezione in piattaforma su…”; a conclusione della lezione, effettuano la rettifica “svolta lezione 

su…” modificando l’argomento, nel caso differisse da quello previsto. 

 

Tramite Argo ScuolaNext: 

gli studenti inoltrano compiti/comunicazioni ai docenti; 

i docenti caricano materiali, restituiscono i compiti corretti o inoltrano comunicazioni ai singoli studenti. 

 

Tramite la piattaforma Office 365 Education: 

i docenti svolgono lezioni, comprensive di attività di verifica degli apprendimenti; 

gli studenti seguono le lezioni e svolgono le attività sincrone richieste dai docenti; 

gli studenti possono inoltrare elaborati, se richiesto/autorizzato dai docenti. 
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Le attività in piattaforma sono alternate alla fruizione autonoma e allo svolgimento di attività di studio. 

Gli studenti sono tenuti a partecipare alle video lezioni. Si invitano gli studenti a segnalare l’ 

impossibilità di partecipare alle video lezioni per motivi tecnici alla scuola tramite e-mail o ai docenti 

tramite Argo ScuolaNext.  

Nelle classi virtuali gli studenti seguono le stesse regole di  comportamento previste a scuola e 

rispettano le “Indicazioni per l’utilizzo della piattaforma Office 365 Education” impartite con la 

comunicazione n. 394 del 21 marzo 2020. 

Con la didattica a distanza è proseguita da parte dei docenti l’attività di valutazione degli apprendimenti 

degli studenti. La valutazione è infatti un diritto dello studente, come elemento indispensabile di verifica 

dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune. Ha un ruolo 

di valorizzazione e di responsabilizzazione di ogni singolo studente. 

La didattica a distanza ha necessità di modalità di verifica e valutazione diverse, poiché cambiano i 

contesti e le caratteristiche dell’attività didattica.  

La valutazione è focalizzata più sulle competenze che sulle conoscenze, non solo su che cosa lo studente 

sa, ma soprattutto su ciò che sa fare con ciò che sa e ciò che ha. 

La valutazione sulla didattica a distanza è attualmente formativa, espressa tramite un commento, la 

segnalazione di meriti ed errori, le possibilità di alternative e di miglioramento. 

I docenti proseguiranno nella valutazione degli apprendimenti su attività asincrone e sincrone, anche in 

modo misto. I compiti svolti continueranno ad essere inviati ai docenti, le risposte a domande, la 

risoluzione di esercizi e l’esposizione di argomenti svolti autonomamente dagli studenti continueranno 

ad essere effettuate in piattaforma, come momenti importanti di confronto. A questi si aggiunge 

un’ulteriore funzionalità di Office 365, ovvero la possibilità di effettuare questionari ed esercizi sincroni 

in piattaforma. Numerose possibilità di confronto che permettono ai docenti di seguire il percorso che 

gli studenti stanno percorrendo e agli studenti di esserne pienamente consapevoli. 

 

 
 
 

 

                                                                                                                  La Dirigente Scolastica  

                                                     (Prof.ssa Silvia Bertone) 
 

     

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


